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Pieve di Soligo, 03.04.2020
Informativa n. 11
OGGETTO: Proroga di tutte le prescrizioni già in vigore, per il contenimento della diffusione del Covid-19
(D.P.C.M del 01/04/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri)

Si informa che tutte le disposizioni attualmente in vigore, previste dai decreti pubblicati in questo
periodo, che hanno disposto le limitazioni sia nel settore del commercio (DPCM dell’8 marzo 2020 e dell’11 marzo
2020) che nel settore produttivo-industriale (DPCM del 22 marzo 2020), vengono prorogate, dal 03 aprile fino al
prossimo 13 aprile 2020 (compreso) con il decreto citato in oggetto. Ciò comporta, perciò, la proroga fino al
13/04, della sospensione delle attività non incluse nell’elenco delle attività “essenziali”, le quali hanno invece
continuato, e continueranno, ad operare. Si ricorda che l’elenco delle attività che possono continuare ad operare
è riportato nella nostra informativa n. 8 del 26/03 (scaricabile anche dal nostro sito internet).
Con lo stesso decreto in oggetto, vengono anche prorogate, sempre fino al 13 aprile, le disposizioni già
in vigore concernenti le limitazioni agli spostamenti delle persone dal Comune nel quale si trovano (è possibile
spostarsi fuori Comune solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute od altre esigenze di assoluta
urgenza).
________________
Si segnala che, in riferimento alla sospensione fino al 30 settembre dei pagamenti delle rate dei mutui e
dei leasing (disposta dall’art. 56 del D.L. “cura Italia”), previa richiesta alla banca o all’istituto finanziatore, il
periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020; quindi la rata in scadenza il
30 settembre non deve essere pagata.
________________
Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza,
si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home);
si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina
dedicata a tali disposizioni.
SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA’ CHIUSO AL PUBBLICO

DAL 23 MARZO AL 13 APRILE COMPRESI
PER COMUNICAZIONI E’ ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433
OPPURE L’INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it
Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere
pubblicati, porgiamo cordiali saluti.
Studioconsulenza

